
Michelangelo e i Medici del Quattrocento 
 

Nell’immaginario collettivo i rapporti iniziali con i Medici di Michelangelo si 

compendiano nell’episodio, tramandato dalle fonti e dal sapore di aneddoto, della 

correzione della perduta testa di Fauno che Lorenzo il Magnifico avrebbe consigliato 

al giovane di raffigurare sdentato, in considerazione della sua età avanzata.   

La protezione accordata al giovane e il suo alunnato sotto Bertoldo, allievo e 

continuatore del grande Donatello, nel Giardino di San Marco, avrebbero dato i loro 

frutti nella Madonna della Scala e nella Battaglia dei Lapiti e dei Centauri, oggi in 

Casa Buonarroti, documenti eloquenti della precocità dell’artista, allora sui quindici- 

diciassette anni. 

Ben diverso e inconcludente, fu il rapporto col figlio primogenito del Magnifico, 

Pietro, detto il Fatuo, che oltre a non saperne raccogliere l’eredità politica, facendo sì 

che i Medici venissero cacciati da Firenze nel 1494, fu una delusione anche dal lato 

mecenatistico. Per lui Michelangelo avrebbe scolpito un Ercole in marmo, a cui il 

Medici peraltro non era interessato e che sarebbe finito in Francia. Scultura effimera 

quant’altre mai fu poi l’Uomo di neve realizzato nel 1494 nel cortile del palazzo Medici 

di Via Larga. 

Dalla disgrazia in cui erano piombati i Medici del ramo principale, in esilio fino al 

1512, si sarebbero avvantaggiati i loro cugini Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco, del 

ramo cadetto, chiamatisi “Popolani” in omaggio alla Repubblica ispirata da 

Savonarola. 

Dei due, ritratti nel 1496 nell’Adorazione dei Magi di Filippino per San Donato a 

Scopeto, Lorenzo fu quello che si distinse per un mecenatismo degno della tradizione 

familiare e fu committente di Botticelli a cui Michelangelo aveva affidato la lettera del 

2 luglio 1496, scritta in Roma e indirizzata al Medici. 

In quest’ultima missiva, che apre la serie delle carte d’archivio in mostra, l’artista, a 

Roma, fa cenno, fra l’altro, ai suoi tentativi infruttuosi di recuperare il Cupido 

dormiente, che aveva scolpito e che era stato venduto come antico, su consiglio proprio 

di Lorenzo. 

Per quest’ultimo aveva già scolpito, sul finire degli anni novanta, un San Giovanni 

Battista in marmo, già nel palazzo Medici di Via Larga, e poi, dal Cinquecento, finito 

in Spagna dove venne gravemente danneggiato durante la guerra civile spagnola. Il 

restauro eseguito nel 2013 nei laboratori dell’Opificio delle Pietre Dure ha consentito 

di recuperare l’opera per quanto possibile.  

 

 

Al servizio dei Papi Medici 

 

L’elezione al soglio pontificio, nel 1513, del cardinal Giovanni col nome di Leone X, 

fu salutata in Firenze da manifestazioni di gioia. Il secondogenito del Magnifico e 

coetaneo di Michelangelo, sebbene impegnato con le commissioni romane, non si 

dimenticò della chiesa di famiglia di San Lorenzo, commissionando al Buonarroti la 

progettazione e la realizzazione della facciata in marmi di Serravezza (1516 – 1520).  



Il pontefice delegò ben presto al cugino Giulio de’ Medici, da lui creato cardinale e 

Vicecancelliere, la cura dei lavori di San Lorenzo, che, dopo l’abbandono del progetto 

di erigere la facciata, di cui resta un modello ligneo a Casa Buonarroti, si concentrarono 

sulla Sagrestia Nuova, destinata ad accogliere le spoglie mortali di Lorenzo il 

Magnifico (Firenze 1449 – 1492) e Giuliano suo fratello (Firenze 1453 – 1478) oltre a 

quelle dei duchi prematuramente scomparsi Giuliano, figlio del Magnifico (Firenze 

1479 – 1516) e Lorenzo, suo nipote e figlio di Piero il Fatuo (Firenze 1492 – 1519). 

Divenuto papa due anni dopo la morte di Leone, col nome di Clemente VII, Giulio ne 

raccolse l’eredità, riprendendo ad occuparsi personalmente, senza miglior fortuna, 

delle imprese fiorentine della Sagrestia e della Libreria Laurenziana, destinate a 

rimanere incompiute alla sua morte, nel settembre del 1534, quando Michelangelo 

lasciò per sempre Firenze per stabilirsi a Roma. Diversi documenti, in mostra, attestano 

rapporti diretti del cardinale Giulio, poi papa, col Buonarroti, anche se, nella maggior 

parte dei casi, questi si avvalse di intermediari quali Domenico Buoninsegni e Giovan 

Francesco Fattucci, incaricati di seguire i lavori e, per questo, mittenti e destinatari del 

nutrito carteggio michelangiolesco conservato nell’Archivio Buonarroti. 

La Sagrestia Nuova venne completata soltanto molti anni dopo, al tempo del duca 

Cosimo, con la Libreria, del pari su progetto di Michelangelo, degna sede per la ricca 

collezione medicea di incunaboli e manoscritti.  

 

Cosimo I e Michelangelo. Il lungo assedio. 

 

Dopo la conquista di Siena, il duca Cosimo I de’ Medici potè finalmente dedicarsi alla 

committenza artistica, e prendere al suo servizio, dall’autunno del 1554, Giorgio Vasari 

con cui avrebbe stabilito un sodalizio ideale e, nell’arco di dieci anni, cambiato il volto 

del palazzo di residenza e della città di Firenze. 

Il duca puntava però più in alto e si prefiggeva addirittura di far tornare Michelangelo 

in quella Firenze che aveva lasciato definitivamente per Roma il 23 settembre del 1534, 

due giorni prima della morte di Clemente VII. Erano rimaste da ultimare la Sagrestia 

Nuova e la Libreria di San Lorenzo e il Medici si proponeva di portarle a termine, 

avvalendosi dell’opera del loro progettista, raccogliendo così l’eredità dei pontefici 

Leone X e Clemente VII.  

Per ottenere il suo scopo iniziò un vero e proprio assedio epistolare, un’intensa quanto 

inutile corrispondenza sia personale, con cinque lettere spedite all’anziano artista, che 

per interposta persona, attraverso il Vasari e altri personaggi di prestigio legati alla sua 

corte. 

Michelangelo si rifiutò sempre di lasciare l’Urbe, adducendo a scuse l’età avanzata, la 

salute malferma e l’obbligo morale e materiale della cura della Fabbrica di San Pietro 

e Cosimo si dovette accontentare infine, a malincuore, di servirsene a distanza. Gli 

chiese infatti pareri, disegni e modelli per il completamento della scala del Ricetto della 

Libreria Laurenziana, la progettazione di San Giovanni dei Fiorentini a Roma, e il suo 

giudizio sulla trasformazione vasariana del Palazzo della Signoria in residenza ducale. 



Divenuto, col duca, capo della neonata Accademia delle Arti del Disegno (1563), cui 

si riferisce, in mostra, una lunga lettera del Vasari, Michelangelo sarebbe morto il 18 

febbraio del 1564, a Roma, nella sua casa di Macel de’ Corvi. 

 

 

Michelangelo, Caterina, la Francia 

 

Fra le tante, prestigiose, commissioni ottenute da Michelangelo nel corso della sua 

lunga vita, quella legata a Caterina de’ Medici, la “duchessina”, figlia di Lorenzo duca 

d’Urbino del ramo principale della famiglia, riveste un interesse particolare in quanto 

attesta che la fama di Michelangelo aveva ormai valicato i confini dello Stato fiorentino 

ed era ben salda in Francia per la presenza, nelle collezioni reali, di opere come il 

perduto Ercole già a Fontainebleau. Nata il 13 aprile del 1519, poco prima della morte 

di entrambi i genitori, Caterina era andata in sposa nel 1533 a Enrico di Valois, 

secondogenito di Francesco I. Le nozze erano state celebrate da Clemente VII, fautore 

di una difficile politica di equilibrio fra Francia e Impero. Divenuta regina di Francia 

nel 1547, Caterina rimase ben presto vedova del consorte Enrico II, deceduto il 1° 

luglio del 1559 a seguito di un grave incidente di torneo. 

Reggente del trono di Francia, si ricordò dell’artista che aveva iniziato a realizzare la 

sepoltura di suo padre nella cappella di San Lorenzo e scrisse due lettere a 

Michelangelo il 14 novembre 1559 e 30 ottobre 1560, chiedendogli una statua equestre 

in bronzo del marito Enrico II, di cui rimane un disegno preparatorio al Rijksmuseum 

di Amsterdam. L’artista, ormai anziano, non andò molto oltre, delegando il lavoro al 

fedele amico e collaboratore Daniele da Volterra. I lavori sarebbero stati seguiti da 

emissari fiorentini della regina quali Giovan Battista Gondi, Bartolommeo del Bene e 

Ruberto Strozzi, autori delle missive esposte in mostra. 

 
 

 


